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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 122 - Campionati di Italiano: Risultati selezioni d’istituto e 

organizzazione semifinale regionale 

 

 

Si comunicano i nominativi degli studenti che hanno superato la gara d’istituto e parteciperanno alle 

finali regionali dei “Campionati di italiano 2023”: 

 

Categoria Junior:  

Cilione Giuseppe I B LS 

Cuscunà Cristian I C ES 

Napoli Silvia II B SU 

 

Categoria Senior: 

Gioviale Graziella IV A SU 

Saraco Flavia V A LS 

Aloia Giulia III C LS 

 

La semifinale regionale si svolgerà, contemporaneamente in tutte le regioni italiane, il 23 marzo 2023 

dalle ore 9.00, in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova eguale per tutti gli 

studenti. Tale gara è finalizzata a individuare gli studenti che accederanno alla finale nazionale (20 

Aprile). Per garantire la correttezza nello svolgimento della prova verrà effettuata la sorveglianza dal 

personale individuato all’interno dell’istituto e una supervisione da parte dei referenti regionali e della 

commissione di gara costituita dallo staff dei Campionati (video-sorveglianza predisposta attraverso 

Google Meet). 
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Ai fini della tutela della privacy tutti gli studenti in gara,  come già comunicato dalla referente 

scolastica, dovranno inoltrare la liberatoria per acconsentire alla registrazione audio e video della gara 

cliccando sul link: https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf. 

La prova, strutturata in 16 quesiti, avrà una durata di 75 minuti; Gli studenti che supereranno, 

anche di un solo secondo, il tempo a disposizione, verranno automaticamente squalificati. Si ricorda 

che a parità di risposte esatte, supererà la prova il concorrente che ha impiegato il tempo minore per 

rispondere ai quesiti. 

La gara si svolgerà in laboratorio informatico 3, dove i partecipanti dovranno recarsi alle ore 8.40; 

si raccomanda la massima puntualità e si ricorda che, per lo svolgimento della prova, è necessario 

disporre delle credenziali personali. 

La vigilanza interna all’istituto è affidata alla prof. Stefania Manganaro e al personale tecnico, Sig. 

Nicola Scaramozzino e Francesco Nocera. 
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